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Il premier a Pesaro, corsa contro il tempo
Tempi strettissimi per organizzare la visita di Renzi
atteso al teatro Sperimentale martedì tra le 15 e le 15.30
`

L’INCONTRO
Corsa contro il tempo per organizzare la visita lampo a Pesaro
di Renzi. Allo Sperimentale il
premier parlerà della Legge di
Stabilità e il sindaco lo incalzerà,
chiedendo più sostegno ai Comuni. Atteso anche il presidente Ceriscioli. Il passaggio pesarese di
Matteo Renzi nella giornata di
martedì, come tappa intermedia
tra il meeting di Cl e la visita a
l’Aquila, sta creando qualche problema in Comune dal punto di vista organizzativo e logistico. Il
programma a grandi linee è comunque ormai definito con il
tour tra Teatro Sperimentale, Casa Rossini e l’inaugurazione della domus di via dell’Abbondanza.
Ieri la conferma e lo scambio comunicativo con lo staff del primo
ministro. Che voleva essere informato su tutti i siti nei quali si sposterà il premier per effettuare sopralluoghi legati alle necessarie
operazioni di bonifica. E’ una corsa contro il tempo, ma in Comune sono comunque fiduciosi che,
lavorando anche oggi, nonostante sia domenica, giorno in cui dovrebbe anche rientrare il sindaco
Matteo Ricci dalle vacanze, alla
fine si riuscirà a stringere il cer-

IN PROGRAMMA
POI UNA PUNTATA
A CASA ROSSINI
E L’INAUGURAZIONE
DEI MOSAICI
IN VIA DEL’ABBONDANZA

chio. L’organizzazione è tutta a
carico del Comune. La visita del
premier è di carattere istituzionale, per affrontare questioni culturali in primis, e il Pd provinciale,
indaffarato con la Festa di Urbino, non è stato coinvolto, anche
se Renzi riveste pure il ruolo di
segretario nazionale dei Democratici. Non mancherà, a meno di
sorprese, il presidente della Regione ed ex sindaco Luca Ceriscioli, tra i personaggi istituzionali attesi. Renzi arriverà da Rimini e nel primo pomeriggio si
dirigerà al Teatro Sperimentale,
dove si terrà un incontro tra le 15
e le 15,30. La sala può ospitare circa 550 persone ed è considerata
la location ideale visto il taglio
dell’iniziativa, che non punta a
comizi in piazza, oltre alla poca
pubblicità
dell’evento
(l’ufficialità è arrivata appena
due giorni fa).

I NODI
Allo Sperimentale si affronteranno, probabilmente, i nodi legati
alla prossima Legge di Stabilità.
L’apertura sarà affidata a Ricci,
che parlerà per cinque-sei minuti, non solo in veste di sindaco,
ma anche di vicepresidente dell’Anci. Stop ai tagli ai Comuni, local tax entro il 2016, accelerazione sulla riforma dell’Unione dei
Comuni, patto di stabilità alcune
delle questioni che verranno affrontate. Poi l’intervento di Renzi, che potrebbe essere confinato
ai fronti di carattere fiscale-amministrativo, anche se la visita
serve soprattutto a Ricci e Vimini, per chiedere il sostegno al premier su due fronti culturali: la
legge speciale per il 150esimo an-

Sul tavolo i temi della legge di stabilità, i tagli ai Comuni
e la local tax oltre alla candidatura come città della musica
`

Oliveriana

Filosofia e creatività
a misura di ragazzi

Un precedente incontro a Pesaro tra Matteo Renzi e Matteo Ricci

Domani a Rocca Costanza

La nuova Vis si presenta alla città
Domani sera alle 21 si
svolgerà, nella splendida
cornice del cortile di Rocca
Costanza, la presentazione
alla città di Pesaro delle
squadre di calcio del sodalizio
Vis Pesaro 1898 stagione
2015/2016. Gli organici sono
formati da cinque categorie
giovanili più la prima
squadra al completo, per un
totale di circa duecento
giocatori e i rispettivi
allenatori e dirigenti. La
manifestazione che sarà
allietata da uno spettacolo di

magia per i bambini, sarà
caratterizzata da particolari
interventi, video, di tutti i
personaggi sportivi pesaresi
(da Massimo Ambrosini a
Filippo Magnini e Valentino
Rossi). Alla manifestazione
parteciperà anche Pesaro
Village, la conclusione sarà
affidata a un intervento del
poeta Carlo Pagnini che
presenterà un inedito
dedicato all’evento. Vittorio
Cassiani e Loris Menghi
saranno impegnati nel ruolo
di presentatori.

niversario dalla morte di Rossini.
E il suo appoggio per il riconoscimento di Pesaro città della Musica. Di questi temi, comunque, ci
sarà tempo per parlarne anche
durante la visita a Casa Rossini,
in un contesto più appropriato.
Pochi dubbi, ormai, anche sul fatto che Renzi, sempre che non ci
siano urgenze, faccia un salto all’inaugurazione della domus di
via dell’Abbondanza. Chi non accoglierà sicuramente il premier a
braccia aperte, è la segretaria
provinciale della Cgil Simona
Ricci. «Martedì Renzi sarà a Pesaro per una visita lampo - ha scritto ieri ironica sui social - Veloce
come un fulmine, come quei fortunali estivi».
Thomas Delbianco
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Lavori fino a ottobre, viabilità
a rischio davanti al S.Colomba
IL CANTIERE
Via al primo controesodo estivo, i
pesaresi rientrano dalle vacanze,
ma l’Urbinate resta chiusa. In Strada Montefeltro, all’uscita dal casello, si rischia la paralisi a fine agosto. «Una corsia riaperta non prima di metà settembre», dice Belloni. Per tutta l’estate, negli orari di
punta, soprattutto in prima mattinata e nel tardo pomeriggio, le code e i rallentamenti l’hanno fatta
da padrone nell’Urbinate, all’altezza di Santa Colomba, un punto
strategico della viabilità cittadina,
e in direzione del casello e dell’entroterra, dove la strada è chiusa

per lavori in un tratto di qualche
centinaia di metri. La situazione è
un po’ migliorata in concomitanza
del clou di agosto, con la chiusura
delle fabbriche e il periodo della ferie. Ma tra oggi e il prossimo fine
settimana, scatterà il bollino nero
sulle autostrade per il rientro dalle

IL RIENTRO
DALLA VACANZE
E LA RIAPERTURA
DELLE ATTIVITÀ
METTERANNO A DURA
PROVA IL TRAFFICO

vacanze. Inevitabile che i tanti pesaresi che si sono spostati in auto,
prendano d’assalto il casello di
Campanara per il ritorno a casa
nell’arco dei prossimi sette giorni.
A questo si aggiungerà il traffico
lavorativo di chi, a partire da domani, tornerà alle proprie attività.
Il rischio che i problemi di circolazione possano aumentare è dietro
l’angolo. E nel tratto finale dell’Urbinate non verrà aperto ancora
nessuno spiraglio viario. «L’impresa di Fano ha fatto una pausa di
una settimana e lunedi ripartirà spiega l’assessore Enzo Belloni Ma hanno lavorato per tutta l’estate, con almeno 7-8 uomini ogni
giorno sul cantiere. Da una parte

I lavori per la rotatoria davanti al Santa Colomba

BELLONI: «DURANTE
GLI SCAVI SONO EMERSI
SOTTOSERVIZI
MA A METÀ SETTEMBRE
CONTIAMO
DI RIAPRIRE UNA CORSIA»

l’intervento, che già era complesso, con un costo di 750 mila euro,
si è complicato ulteriormente, perchè durante gli scavi sono emersi
diversi sottoservizi. Dall’altra parte, però, il meteo è sempre stato favorevole e questo ha consentito di
non fare interruzioni. Entro il 10-15
settembre riapriremo la viabilità
nella direzione dal centro città all’autostrada. E nel giro di un ulte-

Proseguono le iscrizioni a un
ciclo di incontri organizzato
dalla Biblioteca Oliveriana
dal titolo «Il cortile dei
perché», continuazione della
speciale esperienza filosofica
dell’anno scorso pensata per
bambini e ragazzi. Il tema di
quest’anno sarà «Creare.
Filosofia sul tema dell’atto
creativo» e sarà articolata in
tre appuntamenti, tutti alle
17.30, della durata di un’ora
ciascuno, con la
composizione di un gruppo di
bambini (8-11 anni) e uno di
ragazzi (11-14) protagonisti
dei primi due giorni (2 e 3
settembre); il terzo giorno
sarà invece riservato
separatamente ai genitori dei
due gruppi (4 settembre).
Ogni gruppo potrà arriva ad
un massimo di 15
partecipanti e sarà
coordinato da Piero
Castellano e Stefania Rubello.
Le iscrizioni riaprono dal 24
al 29 agosto (ore 8.30-14,
sabato 8.30-13); dal 31 agosto
la biblioteca riaprirà con
l’orario continuato dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle
18.45, il sabato dalle 8.30 alle
13. Per informazioni ci si può
rivolgere alla biblioteca, tel.
0721/33344,
biblio.oliveriana@provincia.
ps.it.
riore mese, o al massimo per la fine di ottobre, dovrebbe essere
completata tutta l’opera, con la riapertura completa della circolazione».
L'intervento prevede di realizzare
la rotatoria davanti a Santa Colomba: un’opera attesa da anni dai parenti degli ospiti, in quanto chi proviene da Campanara o dalla bretella lì a fianco, fino a ieri era costretto a compiere il giro sulla Statale
per poter imboccare la strada di
accesso (che verrà spostata, con
l’abbattimento del muro di protezione), alla casa di riposo. Inoltre,
saranno allargati a quattro corsie i
250 metri della bretella, che rappresenta il proseguimento verso
nord dell'interquartieri, nel collegamento con Vismara. Quando
verrà liberata l’Urbinate, sarà di
nuovo percorribile il cavalcaferrovia che porta verso la città attraverso la Statale, passando per Santa
Maria delle Fabbrecce.
T.D.
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Il liberty “salverà il mondo”, l’esempio di Pesaro
L’INIZIATIVA
“La Bellezza salverà il mondo”: è
con queste famose parole di Dostoevskij che Andrea Speziali, esperto
dell’Art Nouveau in Italia, apre il
suo nuovo libro Italian Liberty,
una nuova stagione dell’Art Nouveau, edito da CartaCanta. Questa
fatica letteraria sarà presentata oggi alle 18 nella suggestiva villa Molaroni di Pesaro, in occasione del
finissage della mostra “Diletto e
Armonia. Villeggiature marine Liberty”. Il libro fotografico nasce,
infatti, dalla necessità di far conoscere e promuovere il bello, e il
percorso di Speziali parte proprio
dal Liberty, una corrente artistica
che si sviluppò tra fine ‘800 e inizi
‘900, conosciuta in Francia come
Art Nouveau, Modern Style in area
anglosassone e Jugendstil in area

tedesca e mitteleuropea. Il Liberty,
con la sua linea elegante, sinuosa,
che non segue un tracciato preciso
ma che riesce a trasmettere un
messaggio e delle emozioni, diventa così sinonimo di una bellezza da
conservare, tutelare e diffondere.
L'opera Italian Liberty è una carrellata di immagini realizzate da
oltre 130 fotografi di tutta Italia,
che con i loro occhi hanno voluto
cogliere dettagli ed elementi di
uno stile differenziato, ricco, affascinante e presente su tutta la penisola, da nord a sud, con l’obiettivo,
imperativo categorico, di preservare tanta bellezza.
Anche a Pesaro, terra di sole, il Liberty fiorisce e contagia di originalità ed eleganza una terra di per sé
aperta al cambiamento, all’innovazione, vedi ad esempio il villino
Ruggeri. Di recente è stato scoperto di un piatto in ceramica di Ore-

ste Ruggeri, dei primi '900 (vedi foto) con una simbologia esoterica.
Il piatto illustra la testa di Cristo,
ma se lo capovolgiamo si intravede l'aspetto del demone.
Esempi del Liberty sono inoltre
presenti a Torino, capitale italiana
di questo stile, a Milano, la città dove forse il Liberty ha avuto maggiore sviluppo e diffusione, a Genova,
a Trieste, dove alle soglie del XX secolo sembra diffondersi, sebbene
con qualche incertezza, un nuovo
lessico architettonico chiamato

SCOPERTO
UN PIATTO
DI CERAMICA
CON SIMBOLOGIA
ESOTERICA

Modern Style. Conclusa la conferenza, gli interessati possono intraprendere il primo itinerario dedicato all'Art Nouveau in città. Si
può visionare il percorso cliccando sul sito www.italialiberty.it; navigando sul portale riferito al progetto Italia Liberty (nato per censire architetture e opere d'arte tra fine '800 e primi '900), si possono
scaricare anche altri itinerari. L'itinerario Liberty a Pesaro si rivela
una novità per gli abitanti e presenta villini poco considerati fino
oggi.
Il pomeriggio a villa Molaroni sarà
un'occasione per fotografare il Liberty e partecipare al 3˚ Concorso
internazionale Italian Liberty (foto e video), iscrivendosi gratuitamente entro il 31 ottobre. Tutti i
dettagli sul sito www.italialiberty.
it/concorsofotografico. L'ingresso
è libero

SAN COSTANZO - VIA S. D’ACQUISTO, 1/G - APPARTAMENTO sito al
1° piano di un fabbricato condominiale, di vani 4,5, con annesso garage
al piano seminterrato di mq. 24,40. Risulta non occupato. Prezzo base
Euro 80.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Pesaro in data
14/10/15 ore 11:30. Eventuale vendita con incanto in data 02/12/15 ore
11:30. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Tiziana Pensalﬁni tel. 0721/32989. Informazioni su sito Internet www.
tribunale.pesaro.giustizia.it www.astalegale.net - www.asteimmobili.
it - www.portaleaste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080). Rif. RGE 3015/2010 PSF275993
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